Associazione “Cuore di Martina” Regolamento – bando di concorso BORSE DI
STUDIO A.A.2018 -2019 -“Continuamente donna – Martina e Hagere”

VISTA la presenza di un fondo (giacente presso “Associazione cuore di Martina” con
sede legale in via S. Agata 117/24, 18100 Imperia) di euro 10.000 a valere sul Progetto
“Continuamente donna”, viene istituita la Borsa di Studio “Martina e Hagere” per
l'Anno Accademico 2018-2019, i cui criteri di assegnazione sono i seguenti:
Art. 1 Criteri di ammissione
1. Destinatarie sono tutte le studentesse iscritte al primo anno di qualsiasi corso di
studio universitario, diplomate nell'anno scolastico 2017-2018 presso una Scuola
Secondaria di Secondo grado della provincia di Imperia;
2. Le studentesse devono essere residenti nella Provincia di Imperia;
Art. 2 Modalità di partecipazione
1. Tutte le studentesse interessate alla Borsa di Studio devono inviare domanda di
partecipazione compilando il modulo allegato e allegando la seguente
documentazione:
 Autocertificazione/ copia autenticata del Diploma di Scuola Secondaria di
secondo grado ottenuto nell'anno scolastico 2017/18, con relativa votazione;
 autocertificazione dell’iscrizione al primo anno della Facoltà Universitaria
a.a. 2018/2019;
 Copia documento di identità in corso di validità;
 Attestazione ISEE-U recente.
2. La documentazione dovrà pervenire per via telematica all’indirizzo mail
info@ilcuoredimartina.it indicando nell’oggetto “Borsa di studio Martina e
Hagere” entro il 20/06/2019
Modalità di assegnazione delle borse di studio
1. Verranno assegnati 500 euro per studentessa fino ad esaurimento fondi, sulla
base di una graduatoria che tenga conto della votazione finale dell’esame di Stato
conclusivo e della certificazione ISEE-U;
2. Al fine di redigere la graduatoria sarà istituita una Commissione composta da:
1 Delegato del Dirigente dell'UAT Im; 1 rappresentante dell’Ufficio Parità della
Provincia di Imperia; 1 Delegato dell’Associazione “Cuore di Martina”.
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3. La Commissione attribuirà i punteggi secondo quanto indicato nelle seguenti
tabelle:

Tabella punteggio voto scolastico
Voto conseguito diploma
Da 60 a 70
Da 71 a 80
Da 81 a 90
Da 91 a 100

Punteggio
1
2
3
4

Tabella punteggio attestazione ISEE
Valore Attestazione ISEE
Fino a 15000 euro
Da 15001 a 25000 euro
Da 25001 a 35000 euro
Oltre 35000 euro

Punteggio
4
3
2
1

4. A parità di punteggio precede in graduatoria chi ha conseguito il voto superiore.
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